
AVVISO
PER L’INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DI AZIENDE
CAMPANE DISPONIBILI AD OSPITARE TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI
A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

OGGETTO E FINALITÀ
Con il presente avviso si intende costituire un elenco regionale delle imprese campane disponibili ad
ospitare in tirocinio studenti desiderosi di partecipare a percorsi educativi in raccordo scuola-lavoro. Lo
scopo è sostenere gli studenti nel completamento della propria formazione scolastica, arricchendola con la
maturazione di una esperienza in un contesto lavorativo che possa anche orientarli nelle scelte successive
di formazione e lavoro.
L’elenco regionale costituisce lo strumento per l’individuazione delle imprese campane interessate alla
partecipazione alle azioni connesse alla realizzazione dell’azione C5 "Tirocini/stage (in Italia e nei paesi
UE)", finanziato dal Programma Operativo FSE Regione Campania 2007-2013 Ob. Convergenza.

INVITO ALLE AZIENDE
Il presente avviso è rivolto ad aziende e realtà produttive interessate a comparire nell’elenco delle imprese
disponibili ad accogliere tirocini di studenti delle classi III, IV e V della scuola secondaria di secondo grado,
offrendo loro l’opportunità di un’esperienza orientativa e formativa che favorisca il proseguimento negli
studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro.

DESTINATARI
Possono candidarsi ad ospitare tirocinanti le imprese individuali, le società di persone, le società di capitale,
le cooperative, i consorzi e le società consortili, gli enti non commerciali e le Onlus, che abbiamo almeno
una sede operativa in Regione Campania.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI
Ciascun tirocinio potrà avere una durata minima di 120 ore (3 settimane), fino ad un massimo di 320 ore (8
settimane).
L’azienda dovrà indicare il tutor aziendale a supporto dello svolgimento del percorso di stage all’interno
della  struttura  produttiva;  per  i  tutor  è  previsto  un compenso di  €  30,00 l’ora  a  carico del  progetto.  Sarà
cura degli Istituti scolastici interessati contattare le aziende presenti nel suddetto elenco, al fine di
verificarne la disponibilità all’attivazione dell’intervento di tirocinio. Per ciascun tirocinante l’azienda
ospitante si impegna a:
- rendersi disponibile all’effettuazione di colloqui conoscitivi con gli aspiranti tirocinanti;
- individuare uno o più tutor aziendali a supporto dello svolgimento del percorso di stage all’interno della
struttura produttiva;
- redigere insieme al tutor scolastico, il progetto formativo che descriva: i tempi, le modalità di svolgimento
del tirocinio (in termini di argomenti/esperienze da affrontare) e gli obiettivi formativi da raggiungere, da
specificarsi anche in termini di competenze acquisite;
- collaborare con il tutor scolastico per il monitoraggio del tirocinio e la valutazione dei risultati conseguiti;
- sottoscrivere la Convenzione di stage.



PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature saranno inserite nell’elenco regionale di aziende campane per tirocini formativi rivolti a
studenti della scuola secondaria di secondo grado, consultabile sul sito istituzionale del POR FSE Campania
2007-2013 .
Le aziende che intendano presentare la propria candidatura, dovranno registrarsi - on line - sul sito di
Unioncamere Campania www.unioncamere.campania.it  e seguire la procedura elettronica di registrazione.
Dopo aver effettuato la registrazione on line, l’azienda deve scaricare il modello “Manifestazione di
interesse” (Allegato 1) che deve essere compilato in tutti i campi obbligatori, firmato , timbrato ed allegato
on line. On line dovrà essere allegato anche il documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante.
Dopo la registrazione dovranno inviare – solo on line - fino alla scadenza fissata per la presentazione dei
progetti da parte degli Istituti scolastici il modello “Manifestazione di interesse” (Allegato 1) timbrato e
firmato e il documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Per informazioni contattare i nostri uffici dr.ssa Loredana Affinito tel. 081.4109123
loredana.affinito@cam.camcom.it

http://www.unioncamere.campania.it
mailto:loredana.affinito@cam.camcom.it

